
 

 

 

 

 

Seminario di approfondimento: 
“Scrivere per il sociale. Le notizie positive.  

Approfondimento su come presentare e descrivere giornalisticamente  

le azioni e le attività delle associazioni in Italia e all’estero.  

Laboratorio creativo teorico-pratico” 

Roma, 16 maggio 2015 
In presenza Seminario Alta Formazione, avanzato 2° livello 

 
SEMINARIO A NUMERO CHIUSO: PREFERENZE IN ORDINE CRONOLOGICO D’ISCRIZIONE 

 

Programma dei lavori: 

sabato 16 maggio 2015 
Registrazione dei partecipanti al corso dalle 10:00 alle 10:30  
Inizio seminario mattina alle 10:30   
Pausa pranzo dalle 13:00 alle 13:45  
Pomeriggio dalle 13:45 alle 17:30  

 
Sabato mattina 16 maggio 

Presentazione del seminario. 

Scrivere per il sociale “in positivo”: analisi sociologica delle principali metodologie di scrittura, le più 

diffuse. Analisi dei contenuti e stili di scrittura maggiormente in uso nei mass media generalisti. 

Presentazioni di alcune ricerche scientifiche al riguardo. Esercitazione. 

Cosa è notizia: approfondimento sulle “notizie positive”. Perché sono quasi assenti nei grandi media?   

Scrivere al positivo per il sociale italiano ed internazionale oggi, nel 2015. Per tutti i generi: quotidiani, 

periodici, web… anche di settore e specializzati. 

 

Sabato pomeriggio 

Esempi di notizie positive nei media generalisti e specializzati. Laboratorio critico. 

Teorie e tecnica di presentazione e di scrittura di esperienze positive. L’importanza della 

contestualizzazione. 

Approfondimento su come presentare e descrivere giornalisticamente le azioni e le attività delle 

associazioni in Italia e all’estero.  

Quali tecniche usare.  

Progettare e realizzare un dossier multimediale: obiettivi, strategie, tattiche e risultati. Esempi concreti. 

Esercitazione sulla base di “studi di caso” presentati dai partecipanti.   Laboratorio creativo.  

Conclusioni. 

 
È prevista la partecipazione di almeno un altro professionista della comunicazione. Nei due mesi successivi al 

corso il docente è disponibile a proposte e correzioni di testi, articoli, interviste, concordando l’argomento e la 

scaletta, che potranno anche essere pubblicate sulla rivista Solidarietà internazionale, del Cipsi o sul web magazine 

www.b-hop.it  

 

Il seminario rilascia un attestato di partecipazione.  

Nella quota del corso sono compresi i materiali, compresi quelli per le esercitazioni, e una bibliografia multimediale.  

Docente: Dr. Nicola Perrone, sociologo della Comunicazione, responsabile Ufficio Stampa Cipsi e Vice-Direttore 

della rivista Solidarietà internazionale.   

 

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il venerdì 8 maggio 2015. Il costo del corso è una quota unica 

di € 100,00. 
 

Segreteria del corso  
CIPSI – Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale  

Via Colossi, 53 – 00146 ROMA - Tel: 06/541.48.94 – Fax: 06/59.60.05.33 - e-mail: cipsi@cipsi.it 

formazione@cipsi.it 

http://www.b-hop.it/

